
numero 

delibera data oggetto Avvocato incaricato

5 08/01/2019

Tribunale di Vasto G.d.L. - Ricorso R.G. promosso da I.A. c/ INPS e ASL - 

Costituzione in giudizio e nomina legale dell'Ente Quirino Ciccocioppo

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

ELENCO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE AFFIDATI DAL 01/01/2019 AL 15/03/2019    (Direttore Generale Pasquale Flacco)
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5 08/01/2019

20 16/01/2019

Ufficio del Giudice di Pace di Chieti : D.I. n. 1225/18 provvisoriamente esecutivo 

promosso da A.S. - Provvedimenti Carmela Corneli

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

21 16/01/2019

Atto di citazione promosso da C.T. dinanzi al Giudice di Pace di Roma - 

Costituzione in giudizio e nomina Legale Chiara D'Arcangelo

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

22 16/01/2019

Tribunale di Lanciano GUL Ricorso RG 859/2018 promosso ex art. 414 cpc da 

A.D.L. Camillo La Morgia

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

23 16/01/2019

Ricorso R.G. 936/2018 promosso ex art. 442 cpc bis da A.C. c/ I. di Chieti dinanzi al 

Tribunale di Lanciano Franco Ferrante

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

24 16/01/2019

Ricorso promosso avanti il TAR Abruzzo sez. staccata di Pescara da B.C. Tnei 

confronti di M.N.A. +6  per annullamento previa sospensione della delibera n. 

1418/18 e degli atti prodromici e consequenziali Antonella Bosco

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013



35 17/01/2019 Tribunale di Chieti  - Ricorso  ex artt. 702 bis cpc R.N. + 2  - Costituzione in giudizio Stefano Di Renzo

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

36 17/01/2019

Ricorso R.G. 906/2018 ex art. 414 cpc da A.D. + 9 dinanzi al Tribunale civile di 

Lanciano -GUL Luca Di Lazzaro

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

41 17/01/2019

+ 9 per annullamento previo sospensione della delibera n. 1407/2018 e dei verbali 

nn. 6 e 9 della Commissione d'esame del concorso pubblico per Dirigente 

Amministrativo - Provvedimenti Pietro Referza

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

50 21/01/2019

Integrazione alla delibera n. 1449/18 avente ad oggetto il Ricorso per motivi 

aggiunti promosso avanti al TAR Abruzzo sez. Pescara da G.D.M. Antonella Bosco

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

Ricorso promosso da DBA c/ Fallimento V.P.d'A. srl e contro ASL + 1 dinanzi la 
All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

51 22/01/2019

Ricorso promosso da DBA c/ Fallimento V.P.d'A. srl e contro ASL + 1 dinanzi la 

Corte di Cassazione. Costituzione in giudizio e nomina legale Lamberto Giusti
liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

52 22/01/2019

Ricorso promosso da O.A.M. c/ ASL dinanzi la Suprema Corte di Cassazione - Sez. 

Civile. Costituzione in giudizio e nomina legale dell'Ente Camillo La Morgia

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

55 24/01/2019

Tribunale di Chieti  - Ricorso  per accertamento tecnico preventivo ai sensi 

dell'art. 696 bis cpc C.A. c/ ASL 02  - Costituzione in giudizio. Provvedimenti Antonella Faieta

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

56 24/01/2019

Tribunale di Chieti - Atto di citazione notificato dal Sigg.ri C.M.G., M.A., M.L. c/ ASL 

Lanciano Vasto Chieti. Provvedimenti. Giulia Di Donato

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

57 24/01/2019

Istanze di mediazione assistita obbligatoria ai sensi della legge 24/2017. AM Trust - 

ASL Lanciano Vasto Chieti. / Eredi L. D'U. Provvedimenti. Giuseppina Di Risio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

80 29/01/2019

Ricorso al TAR Abruzzo - sez. Pescara promosso da R.T. contro ASL e contro P.C. + 

10 per l'annullamento previa sospensione delle deliberazioni n. 1407/18 e 

1488/18, nonché dei verbali nn. 6 e 9 della Commissione d'esame del Concorso 

per Dirigente Amministrativo - Provvedimenti

Pietro Referza
All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013



81 29/01/2019

Ricorso amministrativi promossi avanti al TAR Abruzzo -sez. Pescara da A.D. + 5  e 

A.D. + 6  per l'ottemperanza ai giudicati - Provvedimenti Germano Belli

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

99 31/01/2019

Tribunale di Chieti GUL - Ricorso R.G. 1228/2018  promosso da M.M.T. c/ ASL - 

Provvedimenti Maria Sirolli

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

100 31/01/2019

Tribunale di Lanciano - Ricorso per accertamento tecnico preventivo G.M. c/ ASL - 

Costituzione in giudizio Roberto Danesi De Luca

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

106 04/02/2019

Tribunale di Lanciano. Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi 

dell'art. 696 bis cpc R.D. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione in giudizio. 

Provvedimenti  Piervincenzo De Luca

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

Tribunale civile di Vasto e di Chieti - Atti di citazione promossi da M. srl e F.M. srl e 
All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

132 07/02/2019

Tribunale civile di Vasto e di Chieti - Atti di citazione promossi da M. srl e F.M. srl e 

U.F. spa - Provvedimenti Germano Belli
liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

143 13/02/2019

Provvedimenti in ordine al ricorso per Cassazione notificato avverso la sentenza 

della Corte d'Appello di L'Aquila n. 2069/18 - C.C./ASL Augusto La Morgia

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

158 18/02/2019

Tribunale di Lanciano: G.d.L. Ricorso R.G. n. 994/2018 promosso da D.S.G. c/ I. e 

ASL - Costituzione in giudizio Quirino Ciccocioppo

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

159 18/02/2019

Ricorso al TAR Abruzzo promosso da A.D.A. per l'annullamento previa sospensiva 

della delibera n. 1418/18 e degli atti connessi. Provvedimenti Antonella Bosco

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

160 18/02/2019

Ricorso promosso avanti al tribunale civile di Chieti - sez. Lavoro promoso da L.M.  

- R.G. 1712/2018 Antonella Bosco

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

193 22/02/2019

Tribunale di Lanciano: Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo art. 636 bis 

cpc D.M.A. - Costituzione in giudizio - Provvedimenti Beniamino Calienno

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013



194 22/02/2019

Ricorso innanzi al Tribunale di Chieti  ai sensi art. 696 bis cpc per pretesa 

responsabilità sanitaria L.M. Costituzione in giudizio . Provvedimenti Carmela Corneli

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

195 27/02/2019

Ricorso promosso da I.D.A. dinanzi la Corte Suprema Corte di Cassazione - Sez. 

Lavoro - Provvedimenti Germano Belli

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

202 28/02/2019

Ricorso per Accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis cpc innanzi al 

Tribunale di Chieti. ASL L-V-C/Eredi G.M.. Provvedimenti Avv.Giuseppina Di Risio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

232 08/03/2019

Tribunale di Chieti - Ricorso RG 119/219 promosso da T.M. c/ I.  E ASL - 

Costituzione in giudizio Quirino Ciccocioppo

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

Ricorso in cassazione avverso la sentenza n.784/2018 emessa dalla Corte 
All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

238 11/03/2019

Ricorso in cassazione avverso la sentenza n.784/2018 emessa dalla Corte 

d'Appello di L'Aquila nella causa tra P.D. e ASL Germano  Belli
liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

239 11/03/2019

Ricorso al Tribunale di Chieti ai sensi art. 696 bis cpc per pretesa responsabilità 

sanitaria B.R. + 2  (eredi F.M.) - Costituzione in giudizio Antonio D'Ovidio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

240 11/03/2019

Ricorso  ai sensi art. 696 bis cpc per pretesa responsabilità sanitaria H.M. - 

Costituzione in giudizio Antonio D'Ovidio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

241 11/03/2019 Tribunale di Chieti - Ricorso ex art. 696 cpc N.A. e D.T.S. - Costituzione in giudizio Giulia Di Donato

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

242 11/03/2019 Tribunale di Lanciano - Atto di citazione D.M.D. - Costituzione in giudizio Giovanni Ciccone

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

244 11/03/2019

Tribunale di Chieti - Ricorso ex art. 696 cpc S.A.  c/ASL ed altri. Costituzione in 

giudizio Roberto Cordisco

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013



245 12/03/2019

Ricorso innanzi al Tribunale di Chieti ai sensi art. 696 bis cpc per pretesa 

responsabilità sanitaria Erede B.F.. Costituzione in giudizio Lorenzina Iezzi

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

247 12/03/2019

Provvedimenti in ordine alla sentenza della Corte d'Appello di Roma sez. III n. 

1204/2019 D.S.S. Antonella Bosco

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

257 14/03/2019

Tribunale di Vasto. Ricorso ex art.702 BIS C.P.C. I.F.+2 c/ASL 02.Costituzione in 

giudizio. provvedimenti Giuseppina Di Risio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

258 14/03/2019

Tribunale civile di Chieti - Sez.Ortona. Ricorso RG n.82/19 promosso ex art.696 bis 

c.p.c. dal Sig. E.D.C. c/ASL02+1. Costituzione in giudizio e nomina Legale dell'Ente Antonella Di Tizio

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

Tribunale di Chieti -Atto di citazione notificato dalla sig.ra D.D'A. /ASL02 
All'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

259 14/03/2019

Tribunale di Chieti -Atto di citazione notificato dalla sig.ra D.D'A. /ASL02 

Provvedimenti Aldo La Morgia
liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

287 15/03/2019

Ricorso innanzi al Tribunale di Chieti ai sensi art. 696 bis cpc per pretesa 

responsabilità sanitaria S.E. (erede S.R.). Costituzione in giudizio Antonio d'Ovidio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

288 15/03/2019

Ricorso al Tribunale di Chieti ai sensi art. 696 bis cpc per pretesa responsabilità 

sanitaria C.N. + altri  (eredi S.Z.) - Costituzione in giudizio Giulia Di Donato

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa


